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Noi non possiamo non ricordare. Certamente non riusciremo a conserva-
re un ricordo di ogni istante della nostra vita, ma continueremo, incessante-
mente e quasi senza rendercene conto, a immagazzinare dati: immagini,
situazioni, visi di persone, emozioni, concetti più o meno complessi. In prati-
ca, siamo un’enorme banca dati sempre in funzione. Ricordare (memorizza-
re) è quindi un’attività naturale e anche se non possiamo ricordare tutto, ci
piacerebbe poterlo fare. Quanto meno, cerchiamo di ricordare il più possibi-
le. A questo scopo abbiamo messo a punto, nel corso della nostra evoluzione,
tecnologie più o meno sofisticate.

I graffiti rupestri, raffiguranti ad esempio scene di caccia, ritrovati nelle
caverne degli uomini preistorici, sono indubbiamente il primo esempio di
“album di famiglia” della nostra storia, il primo tentativo di conservare un
ricordo. E anche in quel caso, i nostri antenati hanno dovuto mettere a punto
tecnologie piuttosto sofisticate, per l’epoca. 

Ma un semplice graffito non è sufficiente per tramandare ai posteri con-
cetti o vicende complesse come la storia di un popolo, le gesta di un eroe o
una leggenda. Così, per aiutare la memoria, sono state messe a punto le
tecnologie più varie e, prima di arrivare alla scrittura, la poesia è stata cer-
tamente un valido aiuto. Ricordare in rima e in metrica è più facile che
ricordare in prosa. Per questo motivo le opere più importanti dell’antichità
sono state scritte in forma poetica. E anche in questo caso si è trattato di
una tecnologia efficace.

Palesemente, la scrittura ha rappresentato un salto tecnologico impor-
tante nella nostra capacità di “immagazzinare dati” e trasmetterli ai poste-
ri e ancora oggi questo è uno dei sistemi più utilizzati per mantenere una
traccia del passato. In fondo, a ben guardare, anche nella nostra era tec-
nologica, parlare e scrivere sono le attività principali di noi umani e gli stru-
menti tecnologici che abbiamo
a disposizione vengono utiliz-
zati principalmente a questo
scopo. I due oggetti simbolo
della società dell’informazio-
ne e cioè il computer e il
telefono cellulare, servono
principalmente per scrivere e
parlare. E poco importa se
sono in grado di effettuare
operazioni ben più complesse:
se venissero privati di queste
due prerogative, perderebbe-
ro probabilmente d’interesse.
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La storia degli strumenti, sempre più sofisticati, che ci hanno consentito di
documentare la nostra vita, di tenere memoria degli eventi che la caratterizza-
vano, è nota e passa attraverso l’invenzione della fotografia, del cinema, della
televisione, fino ad arrivare a Internet e alla sua straordinaria capacità di imma-
gazzinare e organizzare dati, rendendoli al tempo stesso accessibili, potenzial-
mente, a tutti.

Da quei rudimentali segni graffiati sulla parete di un roccia è cambiato
molto, il nostro “album di ricordi” è diventato sempre più complesso, sofisti-
cato, tecnologico. Le poche fotografie in bianco e nero di qualche decennio
fa sono state sostituite da una sorta di striscia multimediale continua, fatta
di foto e filmati digitali, siti Internet, diari personali online in grado di docu-
mentare ogni momento della nostra vita. E se chi oggi ha settant’anni, può
contare solo su qualche istantanea per vedere com’era da neonato, chi viene
alla luce oggi, tra cinquant’anni, solo per visionare i filmati sui suoi primi anni
di vita, dovrà prevedere un intero week-end di duro lavoro.

Due miliardi di Giga di dati all’anno

In effetti, la produzione di informazioni memorizzate ha subito un brusco
incremento con la digitalizzazione dell’informazione, e se fino a qualche anno
fa scattare un centinaio di fotografie durante un solo week-end era un lusso
riservato a magnati e professionisti, oggi chiunque possieda una macchina
fotografica digitale non ha più freni inibitori. Lo stesso discorso vale, ovvia-
mente, per i videotape prodotti da milioni di dilettanti che possono final-
mente approfittare di apparecchi straordinariamente economici e potenti. Si
scatta e si gira senza remore. E poi si archivia, a futura memoria. È stato cal-
colato che archiviare le informazioni digitali prodotte ogni anno a livello mon-
diale su floppy disk formerebbe una pila di 11 colonne alte fino alla Luna.

Secondo uno studio di Imation, azienda specializzata in sistemi di memo-
rizzazione, il volume di dati prodotto annualmente sarebbe di circa due
exabyte, per conservare i quali sarebbero necessari, appunto, 1000 miliardi
dei vecchi floppy disk da 1,4 mega. Se si volesse esprimere in byte il volume
di dati generato in un anno, bisognerebbe utilizzare un numero a diciannove
cifre: 2.000.000.000.000.000.000. Due exabyte equivalgono, infatti, a 2 milio-
ni di gigabyte. Seguendo un approccio puramente matematico, ogni persona
sulla Terra – uomo, donna o bambino – produce in media 333 megabyte di dati
digitali ogni anno: più o meno lo stesso volume di dati che si otterrebbe digi-
talizzando le principali opere della letteratura classica tedesca (romanzi,
opere teatrali, arte drammatica e poesia).

A titolo esemplificativo, la produzione scritta media di un essere umano,
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nel corso della sua vita, potrebbe essere immagazzinata in cinque Cd-Rom.
Una tesi di laurea di 320 pagine di testo non rappresenta più di un megabyte
di dati digitali. E solo una minima parte della popolazione arriva fino a que-
sto traguardo scolastico.

Bisogna infatti considerare che, confrontati con immagini, file audio o
video, i documenti testuali sono dati estremamente “space-saving”. Un sag-
gio scientifico composto di 320 pagine di semplice testo equivale a non più di
un megabyte circa di dati digitali, mentre una fotografia ad alta risoluzione
occupa circa due megabyte di memoria. Infine, un singolo Cd-Rom contenen-
te un sofisticato gioco per computer può conservare oltre 500 megabyte di
dati. In fondo, Guerre Stellari o i classici della letteratura, per un Pc sono la
stessa cosa.

L’enorme crescita dei dati è supportata dalle elevate performance dei
personal computer attuali e dalle connessioni Internet ad alta velocità, che
consentono agli utenti privati di ricevere e trasmettere innumerevoli infor-
mazioni in poco tempo. Il totale dei soli dati pubblicati sul World Wide Web –
testi, immagini e video – ammonta oggi a circa dieci petabyte. Questa è anche
la misura dell’insieme delle informazioni accumulate da 200 grosse aziende e
corrisponde a circa 10 volte il complesso dei dati relativi a tutte le missioni
spaziali finora realizzate dall’uomo.

Tutte queste informazioni devono essere conservate e ciò richiede solidi
e affidabili storage media ad alta capacità. Attualmente i limiti del digital
data storage non sono in alcun modo prevedibili e questa situazione diviene
sempre più chiara anche per gli utenti privati. In meno di dieci anni, tecno-
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logie rivoluzionarie, come i sistemi olografici, potrebbero fornire a un singo-
lo Pc enormi capacità di memorizzazione, pari a quelle che possiedono oggi
università e grandi aziende.

La mole di dati trasmessa via Internet è destinata a raddoppiare anno dopo anno

Indubbiamente, Internet ha rappresentato un formidabile strumento di
memoria collettiva. La Rete, tra le altre cose, sta diventando il più grande
album di ricordi collettivo mai concepito dall’uomo. Tra siti personali e Blog
(i diari online diventati un autentico fenomeno sociale e culturale), si sta for-
mando una sorta di grande affresco collettivo tramite il quale è possibile
conoscere o rimanere in contatto, con singoli individui o intere comunità. Una
tendenza che nei prossimi anni, grazie alla crescente diffusione delle connes-
sioni a banda larga, dovrebbe ulteriormente rafforzarsi.

Una ricerca condotta da IDC ha, infatti, ipotizzato che nei prossimi cin-
que anni si verificherà un incremento costante del volume di informazioni tra-
smesso via Internet pari al 100% annuo. La causa di questa tendenza è da cer-
care nel costante aumento delle connessioni a banda larga, più che nell’au-
mento del numero degli utenti. I numeri delle connessioni wireless saranno
invece, percentualmente, del tutto trascurabili.

Dopo i Blog, i fotoblog

Blog (contrazione dei termini “Web” e “log”) è una pagina Web nella
quale vengono pubblicati, in ordine cronologico, testi, immagini, suoni, fil-
mati e link. In un Blog si può pubblicare di tutto: pensieri, idee, opinioni,
studi, ricerche, informazioni, notizie, curiosità, storie, articoli, fatti quoti-
diani della propria vita privata o professionale. Creare un Blog è semplice,
bastano pochi minuti e si è subito gli autori di un “giornale” personale. Non
serve conoscere la programmazione, basta sapere usare un po’ il computer e,
soprattutto, avere qualcosa da dire e volerlo comunicare agli altri. Il feno-
meno dei Blog, in questi ultimi anni, ha letteralmente rivoluzionato l’infor-
mazione online, consentendo a milioni di persone di comunicare, raccontan-
do la propria vita o esprimendo le proprie opinioni. Ne è nato un grande dia-
rio collettivo, una sorta di memoria comune grazie alla quale l’umanità si sta
raccontando. A futura memoria.

Il più famoso Blog del pianeta è certamente stato, almeno finora, “Salam
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Pax”, il sito di un giovane ragazzo iracheno che,
attraverso il suo diario online, ha raccontato
come vivevano i cittadini di Baghdad durante i
primi giorni di guerra. Salam Pax (il nome è uno
pseudonimo costituito dalla parola pace detta in
arabo e in latino) durante i bombardamenti di
Baghdad scriveva: “Oggi, prima di mezzogiorno,
sono andato con mio cugino in giro per la città.
Due cose: 1) gli attacchi sono precisi 2) attacca-
no bersagli che sono troppo vicini a zone civili di
Baghdad”. Generalmente le strade sono molto
popolate. Ci sono molte auto, ma pochi negozi
sono aperti. Il mercato vicino a casa nostra è già
quasi vuoto”. Si trattava, come si può notare di
piccole annotazione di vita quotidiana, ma che
descrivevano una realtà alla quale nessun media
occidentale aveva accesso in quei giorni. 

Il successo del Blog di Salam Pax è stato tale
che durante i primi giorni di guerra, l’altissimo
numero di accessi – effettuato anche dai giorna-
listi di tutto il mondo - ha fatto letteralmente
crollare il server che ospitava il sito. L’interesse era stato tale da spingere
Google a creare un sito mirror per alleviare le difficoltà tecniche dei collega-
menti. Il diario di Salam Pax è diventato in seguito un libro, pubblicato anche
in Italia, e rimarrà certamente uno degli esempi più interessanti di memoria
collettiva.

Fortunatamente, però, non c’è solo la guerra da raccontare e non sem-
pre le persone hanno il tempo, la voglia o la capacità di mettersi a scrivere.
Per questa “maggioranza silenziosa”, il modo migliore di “scrivere” il diario
della propria vita è quello di scattare una foto e metterla sul Web. E da quan-
do i telefonini hanno iniziato a integrare macchine fotografiche digitali di
media qualità, questa operazione è diventata anche estremamente semplice
dal punto di vista tecnico.

Wokup, una società francese, ha lanciato all’inizio del 2003 Blog2mobi-
le.com (www.b2mob.com), un servizio di Blog per telefonini. In questo modo,
dopo i diari online, che tanto successo hanno riscontrato tra gli utenti di
Internet, adesso è possibile dare vita anche a dei fotoblog, aggiornandoli
direttamente dal proprio cameraphone, commentando le foto stesse con
brevi messaggi di testo. Per evitare i problemi di compatibilità tra gli opera-
tori, Wokup ha optato inizialmente per la spedizione via e-mail. Gli aggiorna-
menti via MMS dovrebbero comunque essere realizzabili a breve.
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Un essere umano dentro un lettore Mp3

C’è chi porta con sé le foto della
moglie e dei figli, oppure del cane. Ma la
nostra immagine può non limitarsi al solo
viso, magari con lo sfondo di una località
turistica. La nostra “fotografia” può esse-
re più sofisticata e al tempo stesso più
intima. In effetti, possiamo dare una rap-
presentazione del nostro corpo sotto
diverse forme e non tutte, per così dire,
necessariamente di tipo estetico. Così, la
“foto nel portafoglio”, può essere rap-
presentata da una grande quantità di
dati, come quella che un ricercatore

americano porta sempre con sé nell’hard-disk del proprio iPod, dentro al quale
ha stipato l’intero genoma umano. Ovviamente, insieme alle sue canzoni pre-
ferite: una bizzarria che ci ricorda che ogni uomo “pesa”, a livello genetico,
solo un Gigabyte di dati.

William Gilbert, professore alla Hubbard Center for Genome Studies pres-
so la New Hampshire University, ha caricato tutte le informazioni sul genoma
umano sul suo lettore Mp3 portatile Apple iPod nel momento in cui si è accor-
to che, copiare i tre miliardi di caratteri componenti le formule chimiche del
DNA umano tramite la rete interna del laboratorio da un computer all’altro,
avrebbe richiesto molto tempo. Immagazzinare, invece, tutto sul suo lettore
portatile digitale, spostarlo fisicamente da una zona all’altra dell’università e
copiare quindi i dati su un altro computer, si è rivelata un’operazione assai più
semplice e veloce. 

A parte l’ironia dissacrante del portare un essere umano in tasca, il mec-
canismo si è dimostrato effettivamente funzionale per duplicare i dati da un
computer all’altro, sfruttando le ottime capacità di plug & play dell’iPod ed
è servito per predisporre un esperimento che, confrontando immense quan-
tità di dati del codice genetico, riuscirà a isolare i singoli geni.

Will Gilbert ha raccontato ciò che aveva fatto al Premio Nobel Walter
Gilbert (è solo un omonimo) che durante una conferenza ad Harvard, negli
anni Ottanta, aveva mostrato un Cd-Rom, dicendo che prima o poi il genoma
umano si sarebbe potuto archiviare lì dentro. Oggi, invece, si è andati anco-
ra più in là e l’iPod sembra essere diventato qualcosa di più di un semplice
player Mp3.
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Non copiatemi il DNA

Oggi, sostanzialmente, noi siamo padroni della nostra immagine. I pro-
gressi tecnologici di questi ultimi decenni hanno però moltiplicato, per così
dire, i modi tramite i quali possiamo “fotografare” noi stessi. Uno di questi
sistemi è quello di avere un’immagine del nostro DNA e cioè di tutte quelle
informazioni genetiche che stabiliscono la nostra unicità.

L’Istituto del Copyright del DNA di San Francisco propone da alcuni anni
di tutelare il copyright del codice genetico dei propri clienti per evitare “clo-
nazioni indesiderate”; rischio al quale sono particolarmente esposte le cele-
brità. “Pensate a un fan scatenato di Tom Cruise: gli sarebbe sufficiente
entrare in contatto con il bicchiere nel quale la star ha bevuto per raccoglie-
re qualche traccia di DNA. E se riesce a stringergli la mano potrebbe facil-
mente graffiarlo e ottenere un po’ della sua pelle e quindi del suo DNA”. Così
si legge sul sito dell’Istituto del Copyright del DNA, che cerca di convincere
gli internauti del pericolo potenziale rappresentato dalla clonazione. 

Con circa 1.500 euro ha diritto al prelievo del DNA, alla sua analisi e
autenticazione e, infine, al rilascio di un certificato di garanzia. Volendo, è
possibile depositare la sequenza del proprio DNA presso l’Autorità degli
Stati Uniti che tutela i marchi commerciali. Il prelievo del DNA è un’opera-
zione semplice, non rischiosa e indolore: è sufficiente strofinare un tampo-
ne di cotone all’interno della bocca del cliente e, dopo meno di un mese, il
certificato è pronto. 

Secondo l’Istituto, l’istituzione di un copyright sicuro del DNA garantisce
che questo non potrà essere riprodotto o utilizzato senza il consenso del pro-
prietario. Qualora ciò accadesse, i clienti dell’Istituto potranno chiedere
“compensi economici calcolati in funzione della loro celebrità e della loro
posizione”. 

Attualmente, l’Istituto dichiara di avere una decina di clienti che, però,
preferiscono mantenere l’anonimato. Si attendono, comunque, sviluppi della
situazione, visto che alcune celebrità potrebbero parlare pubblicamente della
loro impresa tra qualche mese. Si tratta di un bluff? Si tratta di pubblicità? “È
risaputo - spiega l’avvocato Dreyfus, legale di numerose celebrità del cinema
- che la clonazione umana non è ancora stata messa a punto. In tutto questo
business, le star non sono altro che un mezzo per fare pubblicità all’impresa.
Nessuna delle mie clienti prenderebbe sul serio un’offerta come quella
dell’Istituto del Copyright del DNA”.
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IBM due progetti per salvare il cinema di cronaca del XX secolo

Ricordarci di noi stessi significa anche conservare memoria della nostra cultura. È
sufficiente guardare, anche solo per un attimo indietro nel tempo per renderci
conto di quante conoscenze sono andate perse nella storia dell’uomo: lingue ormai
estinte, intere civiltà cancellate da guerre di conquista, strumenti musicali dei
quali non sentiremo più il suono, saperi di ogni genere persi per sempre con la
morte di individui o comunità che hanno portato nella tomba le loro conoscenze.
Per arrestare, almeno in parte, questa emorragia, IBM, in collaborazione con il Film
and Television Archive della University of California di Los Angeles, ha deciso di
dare vita a un progetto per la digitalizzazione di chilometri di pellicola, in modo
da poterla preservare e rendere facilmente accessibile al pubblico. 

Il problema di conservare, catalogare e rendere agevolmente accessibi-
li gli archivi di grandi dimensioni è in effetti una questione ancora da risol-

vere e le tecnologie digitali possono rivelarsi di grande aiuto. È
quello che hanno pensato i responsabili della Hearst

Metrotone News Collection, che vedono il proprio
materiale sottoposto ogni giorno a un crescen-

te rischio di deperimento a causa del
tempo. Si tratta di oltre 8.500 chilometri
di pellicola che ritraggono eventi di cro-
naca raccolti dal 1917 al 1971: grandi
avvenimenti sportivi, guerre, scoperte
scientifiche, accadimenti di costume, di

politica, di moda. 
Steve Canepa, vice presidente di IBM per il

settore media and entertainment, ha dichiarato
che si useranno i più avanzati sistemi tecnologici

a disposizione per digitalizzare e conservare un
patrimonio storico così importante. James Friedman,

responsabile del progetto per conto dell’UCLA, ha specificato che in que-
sto modo sarà possibile per studenti, ricercatori e appassionati, accedere
direttamente online ai filmati che illustrano la storia del ventesimo seco-
lo. IBM fornirà sia il suo software per il database e per l’interfaccia Web,
sia i suoi eServer. 

Nella medesima occasione è anche stato annunciato un progetto simile,
avviato sempre da IBM, con la Film Foundation, per agevolare lo studio della
storia del cinema attraverso Internet. Il direttore della fondazione, il regista
Martin Scorsese, ha spiegato che in questo modo si fornirà il materiale neces-
sario ai docenti per meglio illustrare la storia dell’attività cinematografica,
per mezzo di lezioni digitali fruibili via Web.
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Internet sede della memoria collettiva:
per non dimenticare

Più di 5.000 fotografie aeree, scatta-
te durante la Seconda Guerra Mondiale
dalla RAF, pubblicate su Internet: in que-
sto modo, dopo 60 anni, tutti possono
vedere le immagini dei momenti più
drammatici e spaventosi del secondo
conflitto mondiale. 

Dal fumo del forno crematorio del
campo di concentramento di Auschwitz,
nel quale milioni di ebrei sono stati
assassinati dai nazisti, allo sbarco ameri-
cano a Omaha Beach in Normandia, il 6
giugno 1944.

Queste immagini sono rimaste accan-
tonate in archivio per anni; per trovarne
una in particolare ci sarebbero voluti
giorni. Ora che sono state digitalizzate e
rese disponibili su Internet, saranno suffi-
cienti alcuni secondi per scorrerle.

Gli strateghi della guerra dipendevano molto dalla fotografia aerea e, in
particolare, dagli specialisti che passavano ore dopo ogni ricognizione a esa-
minare le immagini, cercando indizi e prove per scegliere i loro obiettivi.

Le fotografie erano vitali per lo sforzo bellico. Ad esempio, anni prima
della scelta delle spiagge dello sbarco in Normandia, gli specialisti avevano
esaminato fotografie di tutta la costa del nord della Francia. I piloti che
hanno scattato queste fotografie molto dettagliate erano tra i più audaci,
volavano senza armi, senza protezione e soli, spesso molto vulnerabili e a
quote basse, per portare a termine la loro missione. E proprio da questo archi-
vio minuzioso e ricco di istantanee emergono i mostri del passato: nelle foto-
grafie di Auschwitz, si possono vedere i prigionieri fare la coda per andare a
morire nei forni crematori, mentre su quelle dello sbarco in Normandia, sono
visibili i corpi dei soldati che galleggiano in mare.

Oltre a queste immagini, che fanno parte di 40 milioni di foto conservate negli
archivi di stato inglesi, c’è anche quella dove la nave da guerra “Bismarck” si
nasconde in un fiordo norvegese. Sette giorni dopo lo scatto di questa fotografia,
nel maggio 1941, attacchi combinati della Navy Royal Force e della RAF, hanno
colato a picco la nave di superficie più temuta della marina tedesca.

Un’altra sequenza di foto riprende in dettaglio la città di Colonia, deva-

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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stata dopo i bombardamenti massicci degli alleati. Su altre ancora, alcuni
paracadutisti appaiono vicino a Pegasus Bridge, ponte normanno leggendario
preso d’attacco dalle truppe aviotrasportate britanniche prima dell’alba del
D-Day, durante la prima azione degli alleati per liberare la Francia. Queste
immagini non rivestono soltanto un interesse storico. Servono, infatti, ancora
al giorno d’oggi, in occasione di scoperte frequenti di bombe inesplose. Le
immagini sono disponibili sul sito Internet evidenceincamera.co.uk.

Microsoft sviluppa una versione di Windows in inuktitut

Proprio per evitare che ancora una lingua si perda nei meandri della sto-
ria, l’azienda di Bill Gates ha deciso di sviluppare un software che permetterà
l’utilizzo del suo sistema operativo Windows XP nella lingua degli inuit cana-
desi. Scopo dell’iniziativa: preservare la cultura di questi nativi nord ameri-
cani. “Abbiamo preso questa decisione per sostenere il linguaggio inuktitut”,
ha dichiarato la portavoce di Microsoft, Gharbi-Hamel. La società sta met-
tendo a punto un software che, una volta scaricato e installato, tradurrà defi-
nitivamente tutti i componenti del sistema operativo dall’inglese allo inukti-
tut. I software di posta elettronica e i data base potranno così essere utiliz-
zati dagli inuit direttamente nella loro lingua.

In occasione di una visita negli uffici pubblici della regione del Nunavut
(che in inuktitut significa “la nostra terra” e si trova nel Nord del Canada),
nel febbraio scorso, la signora Gharbi-Hamel aveva constatato, per la prima
volta, che la versione inglese di Windows poneva problemi agli utenti locali.
“Ho visto gente tradurre i comandi di Windows su piccoli post-it che poi attac-
cava intorno ai monitor dei computer, in modo che gli utenti potessero com-
prendere i comandi del software”, ha raccontato.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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Rappresentanti della comunità del Nunavut, dove la difesa della lingua è
un’importante questione politica, hanno accolto favorevolmente il nuovo software. 

“Disporre di un sistema operativo in inuktitut - ha detto Jonathan Dewar,
dell’Ufficio del commissario per la lingua del Nunavut - è molto importante.
Gli studenti potranno conservare la loro cultura senza dover ricorrere sempre
all’inglese”. Nel gruppo di età comprese tra i 15 e i 24 anni, l’88% per cento
degli inuit interrogati ha dichiarato di parlare bene l’inglese, mentre solo il
79% per cento ha sostenuto di conoscere bene lo inuktitut, segno evidente che
la lingua dei loro padri sta lentamente scomparendo. L’utilizzo di computer
con sistemi operativi e programmi nell’idioma locale potrebbe contribuire a
salvaguardare questa cultura minacciata di estinzione.

Alla ricerca delle dotcom scomparse

Uno dei fenomeno più difficili da documentare e, quindi, ricordare, è cer-
tamente la breve stagione d’oro delle dotcom, quelle aziende sorte princi-
palmente nella Silicon Valley durante il boom di Internet. La difficoltà sta nel
fatto che si è trattato di un fenomeno esploso all’improvviso e altrettanto
all’improvviso ridimensionato.

L’università del Maryland ha quindi deciso di raccoglie documenti e testi-
monianze sugli splendori e le miserie di quella che, un tempo, è stata la Net
Economy. Obiettivo: ricostruire cosa è successo in Silicon Valley quando è
scoppiata la febbre di Internet.

Le dotcom che vogliono lasciare una traccia del loro passaggio sulla Terra,
anche nel caso siano fallite, scomparse dal mercato, hanno ora una possibi-
lità, entrando a far parte, almeno in questo modo, della storia; lasciando un
messaggio ai posteri. 

Tutti quelli che hanno parteci-
p a t o a d i v e r s o t i t o l o a l l a
“Rivoluzione Internet” possono
depositare online tutta la loro docu-
mentazione (business plan, presen-
tazioni per venture capitalist, docu-
menti per l’entrata in Borsa): tutto
quello che può servire per documen-
tare la loro attività, la loro esisten-
za nel periodo d’oro della Net
Economy. L’Università del Maryland,
che ha avviato il progetto, accetta
ogni tipo di documento, e-mail,

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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applet Java, Powerpoint, file audio: tutto è ritenuto utile per documentare
l’attività dell’età dell’oro della aziende Internet. Da quando è stato lanciato,
Business Plan Archive, questo il nome del sito tramite il quale è possibile
inviare il materiale, sono già stati depositati migliaia di business plan. 

La mente pensante del progetto è David Kirsch, Assistant Professor
presso la Robert H. Smith School of Business dell’Università del Maryland.
Per questo giovane ricercatore, specializzato nei fallimenti economici,
l’esperienza dovrebbe essere molto utile per le future generazioni di
imprenditori. Obiettivo: non ripetere gli errori commessi in precedenza.
Un nobile intento che potrebbe rivelarsi, però, una chimera vista la ten-
denza compulsiva dei mercati finanziari a creare bolle speculative ogni
volta se ne presenti l’occasione. 

Prima di scoprire la propria vocazione accademica, David Kirsch è stato
anche lui un imprenditore della Net Economy. Con un amico aveva fondato
Broadband Sports, una dotcom che realizzava siti Internet per atleti famosi.
L’avventura si era infruttuosamente conclusa nel febbraio del 2001, subito
prima dell’introduzione del titolo in Borsa. 

Il Business Plan Archive, realizzato in collaborazione con il sito califor-
niano Webmergers, ha ottenuto un finanziamento di 300.500 dollari. Entro la
fine del 2004, oltre alla documentazione, David Kirsch intende anche intervi-
stare centinaia di imprenditori e impiegati di dotcom scomparse in modo da
ricostruire in modo dettagliato cosa è successo in Silicon Valley alla fine dello
scorso secolo quando è scoppiata la febbre di Internet.

I vecchi hard disk sono una miniera di informazioni riservate

Le informazioni, a volte, le trovi dove meno te l’aspetti. Simson Garfinkel e
Abhi Shelat, due studenti del Laboratory of Computer Science presso il
Massachussets Institute of Technology, hanno condotto una ricerca apparen-
temente strana, ma dai risultati sorprendenti. Hanno acquistato su Internet e
in alcuni mercatini, 158 hard disk usati, spendendo complessivamente meno
di mille dollari e ne hanno esaminato il contenuto, redigendo un’accurata sta-
tistica che è stata pubblicata con il titolo “Remembrance of Data Passed: A
Study of Disk Sanitation”, sul numero di gennaio/febbraio 2003 di “IEEE
Security and Privacy”, una rivista pubblicata dall’IEEE Computer Society. 

Le cose più eclatanti emerse a un primo esame, sono state una valanga
di dati personali, a volte strettamente confidenziali, come un database ricco
di oltre 5.000 numeri di carte di credito oppure cartelle cliniche e dati finan-
ziari, per non contare diversi gigabyte di e-mail personali e materiale porno-
grafico vario. I dati personali erano sufficienti per assumere, in Rete, un’i-
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dentità altrui in modo assoluta-
mente convincente. 

La quasi totalità degli uten-
ti è convinta della necessità di
eliminare il contenuto di un hard
disk prima di rimuovere il disco
stesso dal computer, ma solo
pochi lo fanno, sia per ragioni di
ignoranza tecnica sia per man-
canza di tempo. Infatti, il
comando “format” di Windows si
limita, contrariamente a quanto
può sembrare, a verificare l’in-
tegrità di ogni singolo cluster del
disco e a renderlo nuovamente
disponibile. Per impedire di leg-
gere i dati contenuti sarebbe
invece necessario che ogni clu-
ster venisse sovrascritto con un nuovo contenuto, ovviamente inutile. 

Questa operazione richiede però appositi software, peraltro non partico-
larmente costosi dal momento che ne esistono persino alcuni freeware, ma
soprattutto impiega parecchi minuti, per cui complessivamente la spesa
rischia addirittura di superare il costo iniziale di acquisto del disco. Allo stes-
so modo, il comando “delete” può essere agevolmente annullato con “unde-
lete”, vanificando così l’impegno della maggioranza degli utenti che ha dili-
gentemente cancellato la cartella “documenti”. 

Dalla ricerca di Garfinkel e Shelat è risultato che, su 158 hard disk acqui-
stati, ben 129 erano perfettamente funzionanti e solo su 28 di essi non era
stato fatto nessun tentativo di rimuovere i dati; il 60% degli utenti ha for-
mattato, inutilmente, il disco ma solo 12 erano stati realmente cancellati. 

Il fenomeno è di proporzioni gigantesche, se si considera che, secondo
una ricerca condotta da Dataquest, nel 2001 sono stati alienati 130 milioni di
vecchi hard disk, saliti a oltre 150 milioni lo scorso anno. La disponibilità di
dischi sempre più capienti e con ingombri fisici sempre più ridotti spinge pri-
vati ed aziende ad eliminare le vecchie unità, ma il più delle volte senza
preoccuparsi del contenuto e di cosa potrebbe accaderne successivamente.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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I limiti della memoria digitale

I documenti archiviati sui supporti digitali non hanno, però, vita eterna. Quello
che memorizziamo oggi potrebbe risultare illeggibile tra 60 anni. E questo non per-
ché le informazioni immagazzinate saranno, nel frattempo, state cancellate. 

L’accesso ai dati archiviati oggi su hard-disk o Cd-Rom potrebbe, in effet-
ti, risultare più complicato del previsto. Il supporto si può degradare, il let-
tore può smettere di funzionare, e il software necessario per la lettura dei
dati può non essere più in grado di convertire nel nuovo formato i file creati
con precedenti versioni. 

È in questo modo che la NASA, l’ente spaziale americano, ha perduto
75.000 dei 130.000 nastri magnetici sui quali erano stati registrati i risultati
di esperimenti e di missioni spaziali. E l’esercito americano ha più problemi a
utilizzare gli archivi digitali sulla guerra del Vietnam che quelli, cartacei,
sulla guerra di Secessione. Per scongiurare il pericolo, negli Usa sono stati
avviati numerosi gruppi di studio incaricati di sorvegliare sulla conservazione
dei dati. L’americana Commission on Access & Preservation e la sua omologa
europea, formate da rappresentanti delle biblioteche e degli archivi naziona-
li, cercano, attraverso l’emanazione di norme, di garantire alle generazioni
future l’accesso alle conoscenze archiviate. 

Si prospettano diverse soluzioni, ma nessuna offre una garanzia comple-
ta. Il “raffreddamento”, che consiste nel portare avanti, insieme, l’evoluzio-
ne del materiale e dei software, comporta un costo aggiuntivo che può diven-
tare insopportabile perfino per le amministrazioni pubbliche. La “migrazio-
ne”, che mira a cambiare il formato, presenta il rischio di degradare gli sche-
dari. L”emulazione”, infine, a lungo termine, può rappresentare una soluzio-
ne durevole salvaguardando, sotto forma di meta-dati, il programma utilizza-
to per creare lo schedario come pure il sistema di gestione del computer. 

Come insegnano gli esempi di amministrazioni che hanno digitalizzato i
loro archivi molto in fretta, bisogna rapidamente trovare una soluzione o defi-
nire delle norme di conservazione. 

Al di là del problema della conservazione dei dati, si pone anche il pro-
blema della conservazione del nostro patrimonio. L’Unesco, dopo aver pro-
gettato la rinascita della Biblioteca di Alessandria, lavora adesso all’opera-
zione “Memorie del mondo”, il cui obiettivo è proteggere il patrimonio docu-
mentario umano e democratizzarne l’accesso, per lasciare alle future gene-
razioni la “Pietra di Rosetta” necessaria a decifrare in futuro la nostra civiltà.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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Il mondo misurato in bit

1 bit: nell’alfabeto digitale una lettera corrisponde a 8 bit
1 Byte: 8 bit
1 kilobyte: 15 linee di testo
2 kilobyte: circa una pagina di testo
200 kilobyte: una breve storia
500 kilobyte: una tesi di laurea
1 megabyte: un minuto di musica
2 megabyte: una fotografia digitale a media risoluzione
5 megabyte: una quantità di testo pari a quanto il 90% delle persone produce sulla
carta nel corso della propria vita (inclusi gli anni scolastici)
10 megabyte: meno di un minuto di video
50 megabyte: 20 clip musicali in formato Mp3
300 megabyte: le principali opere della letteratura classica tedesca in formato
digitale
500 megabyte: meno di un Cd-Rom completo
1 gigabyte: 1.000 megabyte
1 gigabyte: un’ora di video di alta qualità
2 gigabyte: 1 milione di pagine di testo o una videocassetta quasi intera
5 gigabyte: più di 7.000 istantanee di buona qualità delle vacanze
10 gigabyte: tutte le sinfonie di Beethoven in eccellente qualità
20 gigabyte: 30 Cd audio
50 gigabyte: l’intera collezione di due biblioteche pubbliche
1 terabyte: 1.000 gigabyte
2 terabyte: una quantità di testi che per essere stampata richiederebbe la carta
prodotta da più di mille alberi
5 terabyte: più di 5000 ore di video non-stop
20 terabyte: tutti i libri di tutte le biblioteche pubbliche tedesche
50 terabyte: tutti i dati di una grande azienda
100 terabyte: circa 150.000 Cd-Rom
200 terabyte: più di 300.000 edizioni complete di un’enciclopedia
500 terabyte: tutti i dati scientifici dei data base tedeschi
1 petabyte: 1.000 terabyte
1 petabyte: il totale dei dati relativi a tutte le missioni spaziali finora realizzate
0,1 petabyte: tutte le informazioni sul World Wide Web
20 petabyte: quasi tre anni di televisione non-stop
1 exabyte: 1.000 petabyte
2 exabyte: il volume di tutti i dati digitali generati nel mondo in un anno.
(Secondo lo studio di Berkeley nel 2002 sono stati 18 exabyte, di cui il grosso attri-
buibile al telefono.
http://www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003/)

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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Come ricorderemo la nostra vita…
dopodomani?

Che i ricordi siano importanti e che,
a parte casi limite, diano un senso di
conforto e di piacere è innegabile.
Quest’interesse ai ricordi ha spinto gli
uomini a conservare dei ritagli di vita,
probabilmente all’inizio in forma di
oggetti che erano stati usati e in qual-
che modo avevano raccolto su di loro le
memorie vissute, e in seguito utilizzan-
do strumenti sempre più raffinati per
tenerne traccia e riviverli.

Gli strumenti di oggi, e quelli di
domani, sono ovviamente molto più sofisticati di quelli di un tempo e quin-
di non è difficile scommettere che troveremo il modo di utilizzare l’equi-
valente di scatole da scarpe per fotografie decisamente più capienti e con
proprietà probabilmente sorprendenti come proveremo ad immaginare in
quest’articolo. 

C’è in quest’associazione tra ricordi ed oggetti un elemento fisiologico.
Il nostro cervello lavora per associazioni e pur avendo in generale una buona
memoria non riesce a ricordare i dettagli. Non solo: quando è in grado di
vedere alcuni dettagli, come una vecchia foto, quasi per magia riesce ad
aggregare su questa altri ricordi e spesso sensazioni di quel periodo. In altre
parole, un piccolo aiuto fa un gran bene alla memoria.

Questo interesse a mantenere i ricordi ha dato vita ad un insieme di atti-
vità economiche, dalla produzione e vendita di macchine fotografiche, agli
artisti che nelle località di villeggiatura si offrono di fare un ritratto in cinque
minuti, al fotografo che ci vende il filmino della recita del pargolo all’asilo. 

In molti casi la spinta a registrare momenti della nostra vita non è tanto
per poterne poi avere un ricordo quanto per condividerlo con altri. Cartoline
e MMS non sono altro che una ulteriore meccanismo di soddisfazione di que-
sto desiderio. In questo iniziamo a vedere un primo elemento di diversità tra
passato e futuro. Nel futuro, infatti, le cose che manderemo agli amici per
ricordare loro dove siamo stati (e che in qualche modo loro ci hanno accom-
pagnati nei nostri pensieri) potremo anche conservarle per noi. La magia dei
bit è anche questa. I bit non si consumano per cui possiamo copiarli e inviar-
li a quanti vogliamo, mantenendo con noi l’originale (che essendo fatto di bit
non è distinguibile dalla copia, come ben sanno le case musicali alle prese con
le duplicazioni illegali).

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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contatto anche solo per un istante.



17

La fotografia, specialmente quella amatoriale, rappresenta un generato-
re impressionante di dati. Nel 2002 sono state scattate 75 miliardi di foto su
pellicola equivalenti a 375 PB di informazioni. La stima complessiva del nume-
ro di fotografie scattate è intorno ai 900 miliardi per un equivalente di 4,5 EB. 

In termini di rullini prodotti la capacità sarebbe maggiore di circa il 15%
con un volume quindi intorno ai 440 PB.

Sia come sia, il primo passo che facciamo normalmente, e che faremo in
questi quattro passi nel futuro della memoria, riguarda il modo con cui potre-
mo registrare i ricordi.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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Catturare immagini e suoni

Piccola telecamera, fotocamera e registratore
audio della Philips

Le fotocamere digitali diventeranno sempre
meno costose, ne esistono già di usa e getta, e soprat-
tutto talmente piccole che potremmo portarne una
sempre con noi. 

Entro qualche anno indosseremo talvolta dei vesti-
ti che avranno integrate una o più macchine fotografi-
che, tipicamente quei capi di abbigliamento che si
indossano quando si fanno gite (giubbotti sportivi, giac-
cavento…). In fondo già oggi molte persone che fanno
escursionismo hanno un ricevitore satellitare nella
giacca e un sistema di allarme valanghe. Il telefonino
avrà certamente una fotocamera integrata entro i
prossimi 3 anni, così come oggi ha una tastiera. 

U n a a z i e n d a a m e r i c a n a , D e j a v i e w,
http://www.mydejaview.com/pages/2/index.htm , propone un berrettino
con telecamera incorporata che filma continuamente quello che si trova nella
direzione in cui guardiamo. Se si vede qualcosa di interessante si preme un
pulsante e vengono memorizzati permanentemente gli ultimi trenta secondi
di filmato, utile per non perdere più quell’attimo.

I laboratori di ricerca di Microsoft a Cambridge (UK) hanno annunciato ad
aprile 04 un prototipo di macchina fotografica digitale dotata di alcuni sen-
sori che la rendono in grado di accorgersi se è mutata la situazione (ad esem-

pio perché si è in una stanza ed è entrato qualcuno
oppure perché abbiamo cambiato stanza). In questo
caso scatta una foto (con un particolare obiettivo in
grado di coprire un campo di 180 gradi). Nel corso di
una giornata arriva a scattare fino a 2.000 foto, cia-
scuna con una annotazione che indica dove e quando
la foto è stata scattata.

Altre aziende propongono dei sistemi di registra-
zione audio che si attivano automaticamente in pre-
senza di suoni permettendo di registrare anche centi-
naia di ore. 

È chiaro che anche solo sotto il profilo della sicu-
rezza questi sistemi possono essere interessanti. In
effetti sono utilizzati dai soldati in diverse situazioni.
Quelli pensati per un utilizzo da parte di normali cit-

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Piccola telecamera, fotocamera e regi-
stratore audio della Philips

Disponibili da qualche tempo degli orolo-
gi in grado di stampare fotografie e poi
scaricarle su di un PC. Per ora sono dei

gadget alla 007 ma tra qualche anno
potrebbero diventare comuni.
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tadini in genere oggi presuppongono che le informa-
zioni raccolte siano memorizzate localmente e quindi
contengono una quantità di memoria sufficiente alla
attività di una giornata supponendo che alla sera le
informazioni saranno trasferite su di una memoria
come un hard disk di un PC. Verso fine decade, ed
anche prima in alcune aree, i sistemi di cattura delle
informazioni avranno una memoria locale ma provve-
deranno autonomamente a trasferire le informazioni
da questa alla memoria in rete (magari sempre quel-
la del PC collegato a casa) approfittando di isole di
connettività wireless a larga banda (come gli hot spot
WiFi), sempre più diffusi. 

Catturare non solo immagini e suoni

Il mondo attorno a noi è composto da migliaia di cose che interagiscono
nel modo più vario. Ovviamente gran parte delle informazioni le riceviamo in
forma visiva e sonora ma a queste occorre aggiungere, come abbiamo visto,
altre informazioni in modo da renderle significative nel tempo. Ad esempio è
importante memorizzare insieme alle immagini il punto da cui queste sono
state catturate ed anche l’ora e il giorno in cui è
avvenuto. È persino troppo comune la situazione in
cui un giorno apriamo la famosa scatola da scarpe con
dentro le foto d’antan e inizia una discussione con la
moglie su cosa sia quello rappresentato nella foto:
era la gita in Puglia o forse quella in Basilicata? E
quando eravamo stati in quel posto? 

Sistemi come i ricevitori GPS sono in grado di
indicare con una precisione straordinaria (una decina
di metri) la posizione e il nuovo sistema di localizza-
zione, Galileo, che vedrà la luce nel 2007 dovrebbe
dare una precisione di qualche metro. Insieme alla
posizione questi sistemi forniscono anche l’ora esat-
ta, al millesimo di secondo. Diventa quindi possibile
mettere nella giusta sequenza le foto, anche a distan-
za di anni. Inoltre in futuro è probabile che i sistemi
di ricezione, inglobati in telefonini, telecamere e
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quant’altro, siano anche in grado di fornire i punti cardinali e quindi potran-
no indicare dove guardavamo mentre si prendeva la foto. Nella prossima
decade potrebbero vedere la luce macchine fotografiche 3D, in grado di for-
nire anche informazioni (approssimate) sulla distanza dalla macchina fotogra-
fica di un oggetto fotografato.

Alcune informazioni che ci circondano sono percepite in sensazioni diver-
se da quelle sonore e visive. Ad esempio possiamo sentire freddo o caldo, sen-
tire la morbidezza di un tessuto o l’umidità di un bosco. Abbiamo sensori in
grado di registrare queste informazioni e nei prossimi anni questi saranno pro-
babilmente integrati in molti oggetti. Alcuni ricercatori sono riusciti a svilup-
pare dei programmi che ricevendo informazioni sulla conduttività della pelle
sono in grado di registrare le emozioni (è esperienza comune che in caso di
forte emozione il palmo delle mani diventa bagnato: questi sensori sono in
grado di rilevare variazioni minuscole della conduttività della pelle e questa
fornisce una valutazione del livello ormonale in circolo e quindi delle sensa-
zioni che si provano). 

La Anoto ha sviluppato una penna in grado di leggere quello che si sta
scrivendo tramite un microtelecamera associata al “pennino”. Allo stesso
tempo un microgiroscopio contenuto nel calamo è in grado di percepire il
“modo” con cui stiamo scrivendo e da questo derivare se siamo agitati, tran-
quilli, di corsa…

Le informazioni raccolte possono poi essere inviate via radio ad un com-
puter che provvederà a memorizzarle e eventualmente analizzarle.

Un gruppo di ricerca del Media Lab di Cambridge (USA) sta studiando
come poter trasmettere sensazioni mentre si chiacchiera con un telefonino.

Questi ricercatori hanno notato che a seconda delle emozioni che pro-
viamo stringiamo o meno il telefonino e anche lo muoviamo, sia pure imper-
cettibilmente in modo caratteristico.

Hanno quindi realizzato dei telefonini che sentono non solo la nostra voce
ma anche come li stiamo impugnando e trasmettono queste informazioni
all’altro telefonino. Quindi se stringiamo un attimo il nostro, la persona con
cui parliamo se ne accorgerà. È un po’ come quando due innamorati si parla-
no su una panchina tenendosi la mano. I piccoli movimenti di questa sono in
grado di trasferire l’emozione. 

Quante informazioni in una vita? 

Esistono, e ne esisteranno sempre più, dei sistemi per catturare le infor-
mazioni. Ma queste informazioni quanto spazio occupano? Una scatola da
scarpe può contenere due-trecento fotografie. Di quante scatole di scarpe

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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avremmo bisogno per contenere tutta la nostra vita se la fotografassimo ogni
giorno? E quante videocassette, quante cassette musicali  per contenere fil-
mati, suoni?

Facciamo qualche conto, tenendo presente che le informazioni di cui
stiamo parlando, siano queste suoni, immagini o strette di mano sono con-
vertite in bit (o meglio in byte –gruppo di 8 bit-  visto che stiamo parlando di
memorizzare le informazioni).

Prendiamo una giornata tipo e consideriamo per ora solo le informazioni
che decidiamo noi di memorizzare. 

Scatteremo forse una decina di foto (saranno molte di più quando tutto
questo dovesse avvenire in automatico), per questo servono 4 MB di memo-
ria, potrebbero capitarci sottomano 5 pagine che abbiamo letto e che vor-
remmo scannerizzare, 500 kB, una ventina di email, 100 kB, magari con-
sultiamo un centinaio di pagine su Internet, 5MB, leggiamo un po’ di un
libro, 100 kB assumendo di leggere un libro intero ogni 10 giorni, registra-
re 8 ore di suono, comprese le chiacchierate al telefono, 20 MB, un CD di
musica nuovo ogni 10 giorni, 3MB, ipotizziamo di riprendere qualche video-
clip con il telefonino per due ore al giorno, 17 MB. Facciamo le somme e

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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Il grafico evidenzia il progresso nella offerta di capacità di memoria negli hard disk  sulla base di una
stima effettuata a inizio 2004. In realtà ad aprile 2004 esistono già in commercio dischi da 360 GB. Il loro
costo è tuttavia ancora elevato. Per applicazioni residenziali conviene formulare le previsioni sulla capa-

cità offerta da un disco mirato al mercato consumer e questo è quanto è rappresentato dal grafico. Al
2007 si dovrebbe raggiungere una capacità intorno al TB.
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otteniamo circa 50 MB al giorno. In un anno avremmo riempito circa 20 GB.
Cioè il disco del nostro PC di oggi sarebbe in grado di contenere i prossimi
cinque anni della nostra vita. Ovviamente tra cinque anni quando lo avre-
mo riempito potremo acquistarne un altro, circa allo stesso prezzo di oggi,
ma quel disco sarà probabilmente in grado di contenere i prossimi 50 anni
della nostra vita!

Supponiamo ora di avere un qualche sistema automatico che registra
tutto, ma proprio tutto di quello che stiamo facendo. Quindi avremo 24 ore
di riprese video al giorno, 24 ore di suoni, un centinaio di email, informazio-
ni varie di tipo testuale…

Anche tenendoci larghi arriviamo a un centinaio di MB al giorno (teniamo
presente che i sistemi di cattura delle informazioni entrano in azione quando
capita qualcosa di nuovo, per cui ad esempio mentre si dorme vengono rac-
colte poche informazioni, mentre siamo al computer a scrivere vengono rac-
colte solo informazioni di ciò che appare sullo schermo e che battiamo sulla
tastiera più una foto dell’ambiente….).

Riempiremmo quindi il nostro disco in circa 2 anni.
Nel giro di tre quattro anni, tuttavia, abbiamo la certezza di disporre di hard

disk in grado di fornire una capacità dieci volte maggiore (intorno al TB, rispet-
to ai 100 GB di oggi per un disco “medio” e quindi a costi ragionevolmente bassi).

Il costo oggi è intorno ad un euro a GB (quindi 20 euro per memorizzare
un anno di vita). Questo costo al 2007 dovrebbe scendere intorno ai 15c di
euro a GB.

Dove potremmo memorizzare la
nostra vita? 

Abbiamo visto che gli hard disk
sono già oggi in grado di contenere un
ragguardevole numero di anni della
nostra vita e come entro fine di questa
decade un singolo hard drive sarà in
grado di contenere quasi tutta la storia
della nostra vita.

In futuro, inoltre, avremo anche
altri supporti di memoria che offriran-
no una grande capacità. 

I dischi olografici ad esempio, oggi
in grado di contenere circa 100 GB,
dovrebbero arrivare entro fine decade

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Schema di memoria basata su polimeri. La loro elevatissi-
ma capacità di memoria e il basso costo rendono questo

tipo di supporto particolarmente interessante.
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a contenere 1 TB. Un altro esempio è costituito dalle memorie a polimeri.
Queste hanno la potenzialità di offrire una enorme capacità, dell’ordine del
TB su di una dimensione equivalente ad una carta di credito, a costi irrisori. 
Uno, due TB, potrebbero essere sufficienti a memorizzare una vita.

Se è vero che la memoria locale cresce è anche vero che questa è comun-
que “fragile”. Pensate di avere tutti i vs ricordi su di un bel disco ed un bel
giorno questo diventa illeggibile!

Forse potrebbe essere meglio affidare i nostri ricordi a qualcuno che, in
modo professionale, ne garantisca la sopravvivenza. Google ha recentemente
lanciato una offerta di servizio di e-mail garantendo ad ogni sottoscrittore 1
GB di spazio, l’equivalente di 200.000 mail, dieci mail al giorno per oltre cin-
quanta anni. Il loro slogan è “non dovrete mai più cancellare una mail per
avere spazio da dedicare ad altre”. Ed è ovvio che tra 10 anni questa offerta
crescerà probabilmente a diverse GB di spazio e così via. Affidare a Google le
proprie mail vuol anche dire disporre di strumenti in grado di cercare parole
contenute nei testi e quindi trovare dei messaggi. 

Alcuni ricercatori stanno pensando ad utilizzare dei sistemi di memoriz-
zazione distribuiti in cui le informazioni sono replicate molte volte in modo
tale da garantire la loro sopravvivenza nel tempo. Uno di questi progetti,
OceanStore (un oceano di memoria),  propone che l’informazione venga ennu-
plicata (duplicata molte volte) e ciascuna copia venga spezzettata come fosse
un mosaico. Ciascun pezzo del mosaico viene quindi memorizzato in un qual-
che punto della rete su uno tra i milioni di computer agganciati ad Internet.
Il frammento memorizzato su ciascun computer è insignificante sia come
dimensioni sia come contenuto e non è quindi possibile interpretare l’infor-
mazione accedendo a solo quel pezzetto. La duplicazione dei pezzetti, inol-
tre, garantisce che anche nel caso qualche computer dovesse guastarsi, o
semplicemente essere disconnesso dalla Rete, l’informazione sarebbe ancora
disponibile. Questo meccanismo che pare molto complicato in realtà funzio-
na da migliaia di anni. È infatti il sistema utilizzato dal nostro cervello per
memorizzare le informazioni. Questo sistema non solo è efficace e robusto ma
lega le informazioni a delle relazioni ed è proprio facendo riferimento a que-
ste relazioni che diventa possibile recuperare l’informazione. Spesso capita
che per ricordarci un nome dobbiamo cercare di ricordare a dove abbiamo
visto una certa persona, chi ce ne ha parlato, un articolo che abbiamo letto…Il
nostro cervello lavora per relazioni e i nuovi sistemi di memorizzazione basa-
ti su memorie distribuite in qualche modo assomigliano al cervello.

In effetti la nostra vita già oggi è in qualche modo memorizzata in modo
distribuito. Abbiamo le foto nel cassetto, filmini tra le videocassette vicine al
televisore, documenti scritti nel tempo in vari archivi dell’ufficio, e perché no,
anche compiti in classe sepolti in qualche scantinato della scuola. Oggi i ragaz-

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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zi fanno ricerche utilizzando il computer e rimane traccia del loro lavoro su
una varietà di dischi. Le società di telecomunicazioni tengono traccia delle
chiamate effettuate, la nostra voce è probabilmente memorizzata su centinaia
di segreterie telefoniche quando abbiamo lasciato dei messaggi, la carta di
credito ha lasciato traccia di cosa e dove abbiamo acquistato degli oggetti,
alberghi sparsi nel mondo hanno da qualche parte registrata la nostra preno-
tazione, agenzie viaggio i tour che abbiamo fatto….La lista è lunghissima.

Come gestire le informazioni archiviate? 

Come è possibile tenere insieme tutte queste informazioni?  In fondo, se
ci pensiamo, è curioso che spesso ci venga chiesto di dare il permesso per con-
sentire a qualcuno di conservare delle nostre informazioni, la cosiddetta
legge sulla privacy,  e magari le possa usare per mandarci pubblicità o altro,
ma al tempo stesso noi, che siamo i veri proprietari di quelle informazioni,
non possiamo in pratica accedervi ed utilizzarle.

Se acconsento a che qualcuno usi il mio indirizzo di casa per mandarmi
della pubblicità perché non potrei avere diritto ad accedere a informazioni
collegate in un qualunque momento che decido io? In fondo potrebbe essere
un vantaggio per tutti. Una pubblicità che in un certo momento mi è comple-
tamente inutile, al limite fastidiosa, in un altro momento potrebbe diventare
interessante e potrei volervi accedere.

Alcuni fornitori, ad esempio Amazon, hanno organizzato siti personali per i
loro clienti in modo che questi possano recuperare alcune informazioni che li
riguardano. Alcune aziende che offrono servizi di stampa fotografie via Internet

prevedono anche il mantenimento in
un’area privata delle foto che facciamo
stampare per cui in qualunque momen-
to possiamo accedere alle foto.

Torniamo allora alla domanda ini-
ziale. Come si fa a gestire le informa-
zioni? Per le informazioni in forma elet-
tronica, memorizzate in qualcuno dei
sistemi che abbiamo visto poco fa, ci si
avvale di un server, un computer dota-
to di una grande quantità di memoria
per contenere le informazioni e di con-
nessioni veloci in grado di gestire una
molteplicità di accessi. Esistono siste-
mi di server estremamente complessi.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Mini server, grande quanto una scatola di fiammiferi, in
grado di gestire l’accesso alle informazioni/
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Ad esempio Google ha più di 500.000 server in grado di gestire 4 miliardi di
documenti e milioni di accessi contemporanei. Per la gestione delle nostre
informazioni, ovviamente, non è necessario arrivare a questi livelli di com-
plessità (e di costo). I ricercatori sono riusciti a realizzare dei server piccolis-
simi, come quello della figura in grado di gestire le nostre informazioni.

Questi server, o meglio le applicazioni che questi contengono, sono in
grado di memorizzare non solo informazioni ma anche la loro storia, quello
che gli informatici chiamano “la versione”.  Questo concetto è tipico del-
l’informatica. Il nostro cervello non conserva versioni successive dell’infor-
mazione, noi non ricordiamo l’immagine allo specchio di quando eravamo
bambini. Ricordiamo però avvenimenti del passato ma questi non sono consi-
derati delle versioni precedenti di oggi, piuttosto informazioni separate. Il
“come eravamo” è una costruzione ragionata, non una realtà presente e
memorizzata.

Esistono oggi su Internet varie immagini di come eravamo. Ad esempio
Google mantiene memorizzati i testi delle discussioni che avvengono sui new-

sgroup da venti anni
1

a questa parte. Un grande progetto americano
2
, gestito

da Alexa, ha raccolto oltre 100 miliardi di miliardi di informazioni (byte) che
sono transitate sul web. La raccolta, e qui sta il bello, non è un semplice
magazzino ma permette di vedere l’evoluzione delle informazioni. Ad esempio
se si chiede l’informazione relativa al sito web di una certa azienda ci si vedrà
proporre una lista cronologica di pagine relative. Diventa possibile quindi
vedere le informazioni che quella azienda pubblicava in un certo giorno. Non
solo. Viene creato un vero e proprio mondo coevo: se clicchiamo su uno dei
link presenti sulla pagina, ad esempio, del 3 marzo 1998 saremo portati alla
pagina che in quella data era effettivamente linkata. È come se disponessimo
di una macchina del tempo. Ed in effetti questa applicazione si chiama “the
wayback machine” (la macchina che permette di andare indietro nel tempo).

Non è quindi difficile immaginare che ciascuno di noi potrebbe avere un
suo sito web in cui giorno dopo giorno vengono introdotte le informazioni rac-
colte durante la giornata, consultabile con una wayback machine anche a
distanza di anni.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

1 http://www.google.com/googlegroup/archive announce 20.html

2 http://web.archive.org
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Come rintracciare le informazioni archiviate?

Abbiamo visto come sia, e sempre più lo
sarà, possibile catturare informazioni della
nostra vita, memorizzarle e quindi gestirle.

È ovvio, tuttavia, che non è particolar-
mente utile tutto questo se non riusciamo a
rintracciarle quando lo vogliamo. Come si può
rintracciare una informazione? Se ci si ricorda
la data, e magari anche l’ora, non ci sono par-
ticolari problemi. Ma spesso queste cose non
ce le ricordiamo e addirittura ci si ricorda di
avere detto qualcosa e si vorrebbe sapere
quando, in che contesto.

La ricerca di una frase, o anche di una
sola parola, in una registrazione, come una
telefonata che abbiamo memorizzato, non è
per le tecnologie attuali, una cosa facile.

Vi sono alcuni studi in questo settore. Sunil Venturi è un ricercatore del
Media Lab a Boston, negli USA, che sta sviluppando un progetto dal curioso
nome What was I thinking? (a cosa stavo pensando?). Lui in realtà ne parla
spesso come di un progetto per realizzare una protesi per la memoria. 

Le applicazioni possono essere numerose. Andate alla visita da un medi-
co e poi avete il dubbio di non ricordare esattamente come e quando pren-
dere le medicine? Nessun problema. Basta rivedere e risentire le cose che il
dottore ci ha detto. La ricerca è fatta tramite uno strumento, al momento
ancora in uno stadio prototipale, che consente di trovare parole in una con-
versazione sulla base della loro sonorità. Le registrazioni sono catturate in un
PDA, che quindi ci si porta appresso, e quando serve queste vengono manda-
te via rete ad un sistema in grado di elaborarle e di effettuare la ricerca.
Questa fase, infatti, è notevolmente complessa e non potrebbe essere ese-
guita direttamente nel PDA.

Le informazioni inoltre assumono un significato quando sono inserite nel
contesto in cui sono state create. Viene spesso riportata la frase che Einstein
disse ad un giornalista che gli chiedeva cosa lui pensasse delle donne. Questa
conteneva un giudizio molto negativo. In realtà il contesto in cui tale frase fu
pronunciata era quello di un Einstein che aveva passato 5 giorni a bordo di un
transatlantico con la moglie e questa lo aveva costretto a vestirsi di tutto
punto, tutti i giorni, per fare bella figura al tavolo del comandante nelle cene
di gala, cosa che Einstein odiava particolarmente. Era quindi un Einstein par-
ticolarmente imbufalito quello a cui il giornalista ha posto la domanda. 

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Sistema di riconoscimento fonetico. La voce viene
trasposta in un insieme di parole che rappresen-
tano diverse possibilità dal punto di vista fonetico

e queste sono paragonate con richiesta vocale
pronunciata dal richiedente.
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Nel recuperare le informazioni, quindi, occorre essere in grado anche di
ricreare quel particolare contesto in cui queste assumono significato.
Operazione non semplice sia in termini di associazione della informazione sia
in termini di ricreare la capacità di comprendere. 

Questo secondo aspetto è tutt’altro che marginale. Si pensi alla scrittu-
ra egizia di cui abbiamo molti reperti ed alla difficoltà che si è avuta per molti
secoli nel decifrarla. Lo stesso può dirsi per molte altre civiltà. Questo non è
solo un problema che riguarda la trasmissione della “memoria storica”. Ci
riguarda tutti molto da vicino. 

Infatti la trasposizione in digitale dei nostri ricordi pone immediatamen-
te il problema dell’accesso a questi bit a distanza di tempo. Chi oggi è anco-
ra in grado di leggere i floppy disk di 20 anni fa? Probabilmente nessuno. E
cosa accadrà alle migliaia di fotografie che iniziano a essere memorizzate sui
CD e DVD? Tra venti anni probabilmente questo tipo di supporti sarà scom-
parso e saranno introvabili probabilmente anche i programmi necessari alla
lettura dei dati.

MEMEX 

Tutti questi dubbi, tuttavia, non rallentano il processo di memorizzazio-
ne delle esperienza della nostra vita. L’idea che si potesse arrivare a memo-
rizzare la propria vita per poi consulta-
re a piacere i ricordi non è affatto
nuova, è addirittura precedente alla
invenzione del computer. 

Vannevar Bush, direttore dell’uffi-
cio per la ricerca scientifica in USA, nel
1945 in un articolo diventato famoso,
“As we may think: a new relationship
between man and the sum of our know-

ledge” 
3
, sviluppava l’idea del Memex,

un sistema in grado di memorizzare
tutte le esperienze di una vita ed in
grado di ripresentarle a richiesta. 

Questa idea è rimasta in qualche
modo nel cassetto fino alla fine dello

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Illustrazione immaginifica del Memex creata da un dise-
gnatore per rappresentare l’idea di memorizzare le nostre

esperienze tenendocele a portata di mano.

3 Come potremo pensare: una nuova relazione tra l’uomo e la somma delle nostre conoscenze
http://www.theatlantic.com/unbound/flashbks/computer/bush.htm
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scorso secolo. La enorme evoluzione della capacità di memoria da un lato e
la diffusione a livello consumer di sistemi in grado di registrare almeno alcu-
ni frammenti della nostra vita hanno fatto riaprire il cassetto ed ora diversi
laboratori stanno seriamente considerando come sfruttare le capacità tecno-
logiche in questo settore.

L’IDI
4
, ad esempio, ha proposto di registrare tutti gli SMS che una perso-

na riceve e invia per creare a fine anno, ad esempio, un piccolo libricino che
li raccoglie tutti (chiamato il golden book). Ovviamente la tecnologia utiliz-
zata non è particolarmente innovativa, ma l’idea è interessante. Tener trac-
cia di questi numerosi frammenti di vita, assimilabili ad epigrammi. Si potreb-
be ovviamente sofisticare a piacere questa idea, strutturando ad esempio il
libro a capitoli, ciascuno relativo ad un tema, o alla comunicazione con una
persona…, arricchire ogni messaggio con informazioni sul luogo da cui è stato
inviato e magari anche di quello in cui è stato ricevuto,…

Il cellulare è ovviamente molto interessante in quanto è diventata una
specie di appendice del nostro corpo. Per i giovani è effettivamente il modo
per restare in contatto ed in molti casi l’SMS ha sostituito la voce come siste-
ma per comunicare e tenere relazioni. 

Nokia ha annunciato ad aprile Lifeblog, un sistema di memorizzazione
delle comunicazioni che avvengono via cellulare. Lifeblog è un diario perso-
nale che accumula messaggi, fotografie, MMS, appuntamenti …insomma tutto
ciò che passa attraverso il nostro telefonino. Per ora resta esclusa la voce e
eventuale traffico dati generato o ricevuto da Pc o palmari collegati al telefo-
nino, ma questo solo per problemi di capacità di memoria. Quattro o cinque
anni e non sentiremo più parlare di capacità di memoria in quanto questa sarà
abbondante, poco costosa e data per scontata. Nel darne l’annuncio Christian
Lindholm, responsabile per aspetti di usabilità alla Nokia, ha definito il
telefonino e Lifeblog come un registratore per la propria vita.

Questa visione della Nokia è interessante anche perché in effetti il cellu-
lare (e la SIM che questo racchiude) potrebbe diventare una specie di fact-
totum che accumula esperienze, sa quello che abbiamo fatto e da questo
deduce quello che ci piace fare e adatta di conseguenza le interazioni.
Tramite cellulare si può acquistare di tutto (in alcune aree è possibile pagare
il parcheggio o la lattina di bibita del distributore automatico) e presto siste-
mi di autenticazione basati sulla impronta vocale potranno certificare che
siamo veramente noi. Queste operazioni possono ovviamente essere intercet-
tate e memorizzate ed insieme a loro anche l’informazione che nell’acqui-
stare un certo oggetto la nostra voce tradiva una certa ansia….

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

4 IDI: Interaction Design Institute di Ivrea
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MyLifeBits, La mia vita in bit 

Microsoft sta dedicando risorse per un progetto di ricerca che ha per
obiettivo riuscire a catturare le informazioni che generiamo e quelle con cui
veniamo in contatto durante la nostra vita. Non si pone, di per sé, la doman-
da del perché. Qualcun altro saprà immaginare che fare di tutte queste infor-
mazioni. Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di rendere possibile la memoriz-
zazione e quindi il rintracciare singole informazioni da quello che promette di
diventare un enorme sgabuzzino contenente migliaia di scatole di scarpe con
fotografie, testi, voce…

In un certo senso è come l’idea di sviluppare un Pc. Magari non è chiara
quale possa essere l’applicazione che ce lo renderà utile ma è realistico
immaginare che nel tempo ce ne saranno parecchie. È proprio la neutralità
del progetto rispetto alle potenziali applicazioni che lo rende così interes-
sante. Le applicazioni potranno venire da molte aziende e creare un enorme
valore per i consumatori, cioè per ciascuno di noi.

Le tecnologie che devono essere realizzate (o anche solo migliorate) per-
ché questo diventi realtà di tutti i giorni sono molte, e molto complicate.
Paradossalmente la cattura delle informazioni è la parte più semplice. Oggi
con macchinette (le chiamo così perché piccole!) fotografiche digitali possia-
mo facilmente catturare moltissimi momenti della giornata con ogni foto anno-
tata di data e ora. Compact flash contenenti ricevitori GPS possono altrettan-
to semplicemente annotare ogni
foto con le coordinate geografiche,
molte macchine fotografiche per-
mettono di associare commenti
vocali alla foto…

Mancano strumenti efficaci
per riconoscere le immagini, per
creare associazioni basate sui
significati, per astrarre da una
informazioni a dei concetti, per
riconoscere il significato di un
discorso, per capire come le emo-
zioni possono cambiare il significa-
to di una frase…

Questi aspetti sono alla base
di alcuni progetti di ricerca finan-
z i a t i da l DARPA, i l De fense
Advanced Research Project Agency,
proprio quelli a cui si può far risa-

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Rappresentazione schematica dell’insieme di applicazioni che
sono in corso di analisi e progettazione nell’ambito del progetto
MyLifeBits di Microsoft. Ciascuna di queste consentirà di cattu-
rare informazioni dall’ambiente o di andarle a ricercare nella

banca dati. Per fare questo le applicazioni che catturano le
informazioni cercano di associarle ad altre già presenti e di eti-

chettarle in quanti più modi possibili (data, posto, fonte…)
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lire l’idea di Internet. Fino allo scorso anno questi finanziamenti facevano
parte del progetto LifeLog (il libro di viaggio della vita), ora sono stati stac-
cati da quel contenitore in quanto l’idea che una agenzia governativa finan-
ziasse ricerche in grado di monitorare la vita dei cittadini in ogni più piccolo
aspetto ha creato un’onda di proteste che ha portato il Congresso degli Stati
Uniti ad intervenire.

LifeLog aveva l’obiettivo dichiarato di mettere in grado gli organismi pre-
posti alla sicurezza (FBI e CIA) di monitorare continuamente tutte le comuni-
cazioni (inclusa ogni conversazione telefonica su linea fissa o mobile), tutti gli
spostamenti con la possibilità di “agganciare” una certa persona e seguirla
ovunque andasse. Sull’onda emotiva dell’11  settembre DARPA era riuscita ad
ottenere l’approvazione, poi le perplessità sono aumentate e gli oppositori
sono riusciti ad affossare il progetto. Proseguono tuttavia le ricerche a livel-
lo di quelle tecnologie di base che lo avrebbero reso possibile.

Utilizzare le informazioni della nostra vita

Supponiamo allora di poter disporre delle informazioni della nostra vita.
A cosa potrebbero esserci utili? Come ho osservato precedentemente non è
difficile immaginare che queste potrebbero tornare utili, o anche solo, essen-
do parte della nostra vita, risultare “preziose per noi”. In fondo questo è il
motivo per cui conserviamo gelosamente le foto di quando eravamo piccoli,
quelle della nonna…

Spesso incontrando una persona ci ricordiamo che non è la prima volta
ma non riusciamo a ricordarne il nome e la circostanza in cui la abbiamo
incontrata precedentemente. Un sistema in grado di suggerirci queste infor-
mazioni può attivare nei nostri ricordi un insieme enorme di informazioni

rendendo la conversazione molto più faci-
le e spesso meno imbarazzante. Spesso,
con l’avanzare dell’età, un piccolo aiuto
al nostro cervello può essere importante.
Non è che il nostro cervello si sia real-
mente dimenticato quel fatto (anche se a
volte può capitare). Si è scordato il modo
per andarlo a riprendere dalle tante sca-
tole in cui contiene i ricordi. Un po’ come
quella foto che abbiamo messo da qual-
che parte ma che non riusciamo più a
ricordare dove. Anche se esiste ci è
impossibile utilizzarla.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Occhiali che fanno anche da schermo su cui sovrap-
porre informazioni e con delle cuffie per sentire dei

bisbigli possono essere utilizzati per ricordarci il nome
della persona che ci sta di fronte, magari incontrata

una sola volta qualche anno prima.
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Riusciamo a vivere la nostra vita
in modo tutto sommato facile perché
nel tempo ci abituiamo talmente alle
situazioni da riuscire a fare molte cose
senza neppure doverci pensare,
coscientemente, come se fossimo
diventati per quelle cose dei veri e
propri automi.

Basti pensare alla fatica che da
piccoli ciascuno ha fatto per imparare
ad andare in bicicletta e come, una
volta imparato, questo sembri la cosa
più naturale del mondo. E questo non vale solo per azioni di tipo motorio.
Anche nel pensare interviene l’automatismo. Persone abituate a far di conto,
come un barista, nel tempo smettono di pensare alla addizione e semplice-
mente pronunciano il risultato.

Incontriamo un amico e immediatamente abbiamo insieme a lui tutto un
insieme di relazioni che ci permettono di parlare del più e del meno senza
doversi sforzare a ricordare fatti, persone…

Questa esperienza a volte si nasconde tra i ricordi ed allora tutto diven-
ta più difficile. Questo accade soprattutto per le attività intellettuali, per
quelle di tipo motorio basta spesso poco per “riprendere” la mano (come
appunto andare in bicicletta dopo dieci anni che abbiamo smesso ).

Tecnologie di profilatura possono venire in aiuto. Queste, in sostanza,
sono dei sistemi che man mano apprendono dalle cose che facciamo tenen-
done traccia e quindi quando si presenta una situazione in qualche modo simi-
le ad una precedente sono in grado di
intervenire per evitarci di fare cose
“ovvie”. Un esempio banale è quello
dell’uso di una password per effet-
tuare una transazione on line. Il
nostro Pc memorizza la nostra pas-
sword e quando faremo una nuova
transazione in quel dominio provve-
derà automaticamente a fornire la
password.Esistono situazioni anche
molto complesse, ma sostanzialmen-
te ripetitive, che possono avvantag-
giarsi di un sistema di profilatura.
Queste tecnologie, nei prossimi anni,
diverranno probabilmente un ele-

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Sistemi in grado di contenere alcune informazioni relative
alle nostre abitudini e di renderle disponibili ad alcuni appa-

rati in modo da adattarli alle nostre esigenze. Ad esempio
potrebbero imparare il codice che attribuiamo a casa ai

canali televisivi e istruire in tal senso il telecomando dell’al-
bergo. Il tutto senza richiedere il nostro intervento.

Sistemi di rappresentazione grafica possono sintetizzare
molte informazioni  in modo da renderle comprensibili a
colpo d’occhio, ad esempio rappresentando stati emotivi

durante un certo periodo.
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mento competitivo da parte
degli operatori di telecomuni-
cazione che potranno sempli-
ficare la vita dei loro clienti
adattando i servizi alle loro
esigenze.

Alcune tecnologie, come
quella degli agenti intelligen-
ti, possono spingere la profila-
tura a livelli ancora più sofisti-
cati, ad esempio tenendo
conto dei nostri gusti effet-
tuare delle ricerche su inter-
net di prodotti (magari un
libro di un autore che hanno

scoperto incontrare il nostro interesse). In prospettiva queste tecnologie
potrebbero ricordare le nostre “sensazioni e abitudini” e quindi diventereb-
bero un componente essenziale nei nostri ricordi. A distanza di anni potreb-
bero strizzarci l’occhiolino per ricordarci che in quel particolare periodo della
vita eravamo appassionati di un certo genere musicale….Le informazioni che
via via raccoglieremo nella nostra memoria digitale saranno talmente tante
che si dovranno escogitare dei meccanismi di visualizzazione “sintetici”. Ci
vorrebbe una nuova vita per potersi ricordare la propria vita! 

Anche in questo settore sono allo studio una varietà di approcci per “con-
densare” i ricordi in pochi frammenti, in fondo quello che fa la nostra memo-
ria. Quando riandiamo al passato l’occhio (si fa per dire) casca su di un certo
particolare e poi da questo, se vogliamo recupereremo altri ricordi. Quel
primo ricordo, in un certo senso, è come se li contenesse tutti, ha ricreato il
contesto. Questo è quanto stanno cercando di fare i ricercatori relativamen-
te all’accesso ai nostri ricordi digitali.

Ad esempio le fotografie che via via potremmo raccogliere potrebbero
essere rappresentate come una città con tanti palazzi, ciascuno che ci ripor-
ta ad una certa situazione. Avvicinandosi ad un palazzo inizieremmo a distin-
guerne i particolari e da questi arrivare ad altri dettagli, un po’come quando
si osserva un frattale si ha immediatamente l’idea della sua forma ma avvici-
nandosi si scoprono minute differenze di cui si coglie ancora la forma com-
plessiva per poi trovarne altre se ingrandiamo l’immagine.

Questo è, secondo alcuni, un buon meccanismo di rappresentazione, uti-
lizzabile anche per i nostri ricordi.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

Sistema di aggregazione di fotografie secondo tematiche per consen-
tire una navigazione rapida nella “memoria”. Progetti di questo gene-

re sono in corso in diverse università.
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I nostri ricordi ritornano a vivere 

Per concludere proviamo ad immagina-
re questa scenetta di vita “normale”

5
.

Il bimbo di tre anni corre nella sua
cameretta e guarda sotto il lettino poi
scoppia a piangere. Il nonno lo sente e lo
chiama: “Cosa succede? Perché piangi?”

Il piccolo sente la voce del nonno,
si volta, e lo vede nel grande schermo
che occupa tutta una parete della sua
cameretta. Il nonno è seduto nella sua
poltrona preferita, nel salotto della
casa in campagna in cui vive. In questo
salotto ha anche lui un grande schermo che occupa parte della sua parete e
che gli fornisce una finestra che si apre sulla camera del nipotino.

Il bimbo gli racconta dell’orsetto che aveva lasciato sotto il lettino e che
adesso non c’è più.

Allora il nonno gli racconta di quando lui era bambino e di come anche
lui avesse un orsetto ma quello era un orsetto vero. “Guarda”, gli dice. “Ecco
come era il mio orsetto lavatore”. Sullo schermo compare una televisione con
le immagini di un orsetto che gioca insieme ad un bambino piccolo. “Vedi”
dice il nonno “quel bimbo, piccolo come te ero io, tanti anni fa”.  

“Che bello, mi piacerebbe tanto averne uno anch’io” “Tu vivi in città e
all’orsetto non piacerebbe. Però, se vuoi puoi giocare un po’ con lui, così
come facevo io. Vuoi?” “Oh sì nonno, come si chiama?” “Lo chiamavo Gigio.
Mettiti il guantino che ti ho regalato a Natale e prova ad accarezzarlo”.

Il televisore nello schermo si allarga ad occupare tutto lo schermo
lasciando la cornice del televisore a delimitare i bordi estremi dello schermo.
Il bimbo con il guanto tocca l’orsetto e sente il suo pelo morbido. Poi prova a
tirargli la coda. I bordi dello schermo cambiano e diventano sfumati, il bimbo
vede se stesso riflesso nello schermo di fianco all’orsetto che sentendosi tira-
re la coda si blocca e si volta stupito. Il nonno è scomparso e il bimbo conti-
nua a giocare con un orsetto “virtuale”.

….
Passano le settimane e i mesi. Il nonno, purtroppo, ha avuto un inciden-

te ed è morto.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

5 Per un approfondimento su quelle che sono le tecnologie che verrebbero utilizzate per rendere pos-
sibile questa scenetta si veda l’e-book scaricabile da Apogeonline: Shadowing,
http://www.apogeonline.com/webzine/2002/05/29/01/200205290101
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Il bimbo nella sua cameretta ha ancora la finestra aperta sul salotto della
sala di campagna ed ogni tanto chiama il nonno.

“Nonno, voglio giocare con te”. Lo schermo si sfuma sui bordi e appare,
seduto su quella che era la sua poltrona preferita, il nonno. “A cosa vuoi gio-
care?” “Raccontami una favola”. Il nonno, paziente come sempre, con un bel
sorriso inizia a raccontare una favola.

Quando la favola termina il nonno gli dice “Ma lo sai che questa favola che
ti ho raccontato era la stessa che mi raccontava mio nonno? Guarda come ero
io quando ero piccolo”. Sullo schermo compare all’interno di un televisore l’im-
magine del nonno quando aveva 4 anni. Il bimbo lo osserva per un po’ e poi gli
dice “Dove è finito l’orsetto che mi avevi fatto vedere qualche mese fa?”. “Ah,
Gigio! Vuoi che giochiamo insieme con lui?”. Lo schermo del televisore si allar-
ga fino ad occupare tutto lo schermo della parete sfumandosi ai bordi.

Nella immagine ecco l’orsetto, il nonno da piccolo e il bimbo riflesso. I
tre cominciano a giocare in una dimensione in cui presente e passato si fon-
dono come nella fantasia dei piccoli, ricca di emozioni e di immaginazione e
senza limiti imposti dal reale.

Ma sono veramente questi i nostri ricordi? 

Vogliamo davvero memorizzare la nostra vita in un gigantesco album che
potenzialmente potrebbe farcela rivivere così come è accaduta? In fondo rac-
cogliamo le foto dei nostri viaggi, quelle con la fidanzata e poi le foto di fami-
glia… Il punto sta proprio in quelle tre parole “come è accaduta”. I ricordi
sono un’interpretazione della realtà, interpretazione che continua a cambia-
re nel tempo anche se in qualche misura viene percepita da ciascuno come
memoria della realtà. Probabilmente se ricordassimo la realtà “vera” non
saremmo in grado di imparare e di migliorare.  Sembra paradossale ma è vero.
È il processo di deformazione e concettualizzazione che ci permette di vede-
re le cose da un altro punto di vista e quindi di uscire dalla “scatola” del-
l’oggettività. 

Non credo che ci siano all’orizzonte dei meccanismi che permettano di
ricreare questo. La tecnologia fotografa la realtà, a volte può distorcerla per
motivi intrinseci alla tecnologia stessa od al suo uso, ma non la re-interpreta.
Soprattutto non la re-interpreta come faremmo noi, ciascuno in modo diver-
so dall’altro. In un certo senso quando il bambino vede l’orsetto insieme al
nonno vero viene guidato a re-interpretare la realtà attraverso la guida del
nonno che gli racconta come lui giocava, che sensazioni provava. E non sono
quelle di allora ma quelle che lui ricorda, e che quindi prova quando le sta
raccontando. Il nonno “virtuale” racconta una storia che è più vera, oggetti-

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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vamente, in quanto è esattamente la storia avvenuta, ma non è quella che
avrebbe raccontato il nonno vero, in un certo senso quindi questa storia
“vera” è artificiale.

Il bambino che entra nello schermo e gioca con l’orsetto insieme al nonno
tornato bambino (ma bambino virtuale) gioca effettivamente come il nonno
forse avrebbe giocato a 4 anni con un suo coetaneo. Perde però il nonno che
ha conosciuto.

Se possiamo trovare opinioni diverse rispetto al fatto di volere memoriz-
zare la propria vita (credo, comunque, che questo, in qualche misura, acca-
drà) è probabile che la stragrande maggioranza delle persone sia molto spa-
ventata dai rischi di invasione alla propria privacy che una tale memorizza-
zione potrebbe comportare. Come impedire alla propria “metà” di dare
un’occhiata a quello che abbiamo fatto…prima di lei, o peggio ancora mentre
eravamo già “in sintonia di amorosi affetti”? Un diniego potrebbe essere male
interpretato, se si accondiscende alla domanda non c’è più bisogno di inter-
pretazione….

Sarebbe lecito alla autorità giudiziaria dare un’occhiata sul nostro hard
disk per vedere dove eravamo una certa notte e cosa abbiamo effettivamen-
te fatto? Il livello di privatezza delle informazioni legittimo per ciascuno di
noi in che misura diventa contrario agli interessi pubblici?

Il problema non è affatto teorico. Anche se facessimo finta che la digita-
lizzazione integrale dei ricordi non accadrà, che non sarà obbligatorio, che
ciascuno avrà comunque la possibilità di proteggere e mantenere riservati i
suoi dati (ma sarà ad esempio ammesso l’editing, la correzione di quanto è
stato registrato…?) la diffusione dei sistemi di controllo con webcam che
riprendono sempre più spazi del pianeta e quindi le nostre azioni portano allo
stesso tipo di problemi con l’aggravante che in questi casi non sappiamo nep-
pure bene chi conosce cosa abbiamo fatto, dove, quando…

La proprietà dei propri ricordi, anche quelli digitali, è una cosa ovvia.
Tuttavia questi ricordi, in molti casi, potrebbero avere un notevole valore per
altre persone o aziende. Quindi, in un futuro prossimo potremmo avere per-
sone che si vendono i propri ricordi, altre che fanno inserzioni sui giornali per
acquistarne alcuni, chi si darà alla intermediazione di ricordi e chi studierà
sistemi per integrare varie ricordi creandone di nuovi. Potremmo anche avere
persone che tentano di rubare i nostri ricordi. E cosa succede se questi, alme-
no in parte, fossero utilizzati dal nostro datore di lavoro? Quali diritti abbia-
mo su di loro? Dobbiamo pretendere un pagamento se un avatar che sfrutta li
nostri ricordi genera reddito per l’azienda in cui lavoriamo?

I ricordi digitali sono molto più di un album di foto, non solo perché
hanno tante foto, per il modo in cui li si possono utilizzare. Cosa succede se
perdiamo anche solo parte delle informazioni contenute? Non solo potrebbe

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?
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esserci un “black out” di un pezzo
di vita, l’effetto potrebbe esten-
dersi come un’onda alterando
anche altri pezzi di vita, cambian-
do il loro significato. Vero che
abbiamo vissuto per centinaia di
migliaia di anni “senza i ricordi
digitali” tuttavia

6
…

Questo problema sarà affron-
tato in realtà ben prima che i
ricordi digitali si diffondano.
Infatti, come abbiamo visto, ci
sono molti servizi che in qualche
misura lo anticipano e per diversi

di questi l’integrità dei dati sarà un elemento cruciale.
Il poliedrico Totò aveva individuato alcuni di questi aspetti, se pur nella

finzione cinematografica, rappresentando i problemi che una persona che si
crede morta deve affrontare nel rapportarsi con altre persone che lui a quel
punto percepisce come suoi ricordi.

Un modo simpatico per farci riflettere su aspetti che ora la tecnologia
porta dal mondo della fantasia a quello del possibile.

Come ricorderemo la nostra vita in futuro?

6 Lo stesso ragionamento vale per medicine, per la corrente elettrica, per l’acqua potabile....
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